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Successo dell'« operazione Grimau » 

one 

Montecatini e Fiat conlrollano la sociela«Italalom», che fornisce 
il cbmbustibile alle central! atomiche italiane — Alio Slato la 

ricerca scientifica, ai grandi capitalisti i quattrini 

I motivi ' politici : della 
sortita nucleare dell'on. Sa-
ragat sono stati ampiamen-
te commentati e non e cer-
to il caso di riprendere il 
discofso in questa sede. Sta 
di fatto che l'utilizzazione 
industriale dell'energia nu
cleare avra luogo in un 

• futuro ormai molto prossi-
• mo — che secondo le pre
vision! degli esperti ini-
ziera cogli anni settanta — 
e che pertanto e necessario 
affrontare fin da oggi, se 
gia non e tardi, i problemi 
connessi alio sviluppo del 
settore (anche per non ri-
manere troppo indietro nei 
confronti dei paesi piu a-
vanzati). 

• In che modo e con quali 
scopi, pero, il CNEN, sul 
quale si sono concentrate 
le. vivaci polemiche tuttora 
in corso, sta procedendo 
in questa direzione? 

II secondo piano quin-
quennale del CNEN, per la 
cui realizzazione e stata 
stanziata una somma di 140 
miliardi di lire, a partire 
dall'esercizio 1963-64, pre-
vede al riguardo una serie 

• di iniziative •- abbastanza 
precise, che dovrebbero 
realizzarsi secondo le se-

tive del CNEN in questo 
senso — a parte quella, gia 
abbastanza indicativa, in-
trapresa con la partecipa-
zione della FIAT e della 
Ansaldo per la costruzione 
di una nave-cisterna dotata 
di reattore ad acqua — la 
trasformazione della socie-
ta Italatom costituisce, for-
se, finora la realizzazione 
piu importante e piu signi-
ficativa. Si tratta di una 
societa, alia quale FIAT, 
Montecatini e alcune azien-

- de straniere partecipano; 
con 1*80 • per cento delle 
azioni, mentre il CNEN sol-
tanto col 20, che costituisce 
un < esempio > probante di 
come vanno le cose in que-

, sto campo e che dovrebbe 
essere oggetto - di attento 
esame da parte di tutti co
lor o i quali desiderano che 
il pubblico denaro venga 
veramente « bene . impie-
g a t o » . ' 

- L'ltalatom, cui il CNEN 
ha conferito «in conto ca-

'pitale tutti i suoi impianti 
destinati alia fabbricazione 

.• di elementi di combustibile 
• per reattori di ricerca, non-

che gran parte del perso
nate gia specializzato in 
queste attivita », si sta pre-

LATINA — L'edificio del rea t tore della centrale 
elet tronuclcare. ••.•-• 

guenti direttive: 1) svilup
po di un programma per 
lo studio e la costruzione 
di un reattore prototipo di 
potenza a moderatore or-
ganico; 2) sviluppo di un 
programma di studio del 
ciclo di combustibile ura-
nio-torio; 3) - studio della 
propulsione nucleare nava-
le; 4) costruzione d i ' un 
impianto di trattaraento di 
combustibile irradiato, de-
nominato Eurex. < 

Non sembra opportuna, a 
questo punto, - una critica 
di merito circa i program-
mi che il CNEN s'e dato. 
Qualche considerazione me-
rita, invece, • il modo col 
quale lo stesso ente di sta-
to si accinge a portare a-
vanti le sue iniziative. * 

; II Notiziario CNEN dello 
scorso mese di giugno, dal 
quale abbiamo tratto le in-
formazioni di cui sopra, ri-
ferisce in proposito che il 
prof. Ippolito « ha sottoli-
neato (in una conferenza 
stampa) la partecipazione 
delle Industrie italiane piu 
avanzate nel settore nuclea
re a queste quattro inizia
tive in conformita con lo 
obbiettivo del CNEN, che 
e quello di sostenere lo 
sforzo industriale in un 
settore industriale per mol-
ti versi rivoluzionario ». II 
discorso, a prima vista, pud 
fembrare - perfino owio . 
Qual e, pero, il criterio con 
cui il CNEN intendc soste
nere «lo sforzo industria
le » di cui ha par la to . il 
*uo segretario generale? 

Questo e, a nostro parc-
re , il nocciolo della que-
stione, che per altro nella 
discussione tuttora in cor-
•o e rimasto nell'ombra, 
mentre poteva e doveva svi-
lupparsi sulla base di alcu-
ni precedenti, scarsamente 

" noti, ma non per questo 
meno clamorosi. 

Wn le numerosc inizia-

parando alia produzione, su 
: larga scala, di combustibili 

< per le grandi centrali di 
potenza gia costituite nel 
nostro Paese e per quelle 
che si dovranno a breve e 
a lungo termine realizza-
re ». Essa, cioe, si accinge 
a diventare la massima (stf* 
non Tunica) produttrice/di 

. materiali di base per .Tin-
tera industria energetica 

.nucleare e, di fatti< come 
afferma il Notiziarjfo CNEN 
di aprile, < la sofcieta Ita
latom, valutate/le prospet-
tive di mercaro e presi gli 

, eventual ioj»or tuni contat-
ti con 1'E^iEL, dovra deli--

• berare, non oltre il gen-
naio 1964, l'installazione di 
due linee di produzione di 
combustibili per reattori di 
potenza: la prima diretta 

: alia fabbricazione di ele
menti di combustibile di 
tipo ceramico (tipo Gari-
gliano e Trino Vercellese), 

. la seconds diretta alia fab
bricazione • di elementi di 
combustibile ad uranio me-
tallico (tipo Latina) >. In 
tal modo, evidentemente, 

• FIAT e Montecatini, che 
deintala tom possono di-
sporre a proprio agio de-

- tehendone la • maggioranza 
delle azioni, saranno in gra-
do di controllare e quindi 
influenza re l'intera produ
zione di energia nucleare 
e, in definitiva, gli stessi 
eventuali programmi del-

, 1ENEL in questo campo. 
Non solo, ma poiche il 
CNEN portera avanti « le 
ricerche e le sperimenta-

: zioni sui combustibili nu-
cleari > al fine di ottenere 

, « significative riduzioni del 
costo del kwh nucleare». 

- L'ltalatom — che si a w a r -
; ra costantemente di questa 

< importante funzione > del-
Tenle di stato senza impe-

• gnare, nella ricerca, nep-
pure un soldo — riuscira 
a realizzare colossal! pro-

fitti, la maggior parte del 
quali andranno sicuramen-
te alia FIAT e alia Monte
catini. •*:?**.• •"- . v 

Anche queste cose ce le 
ha spiegate, piuttosto espli-
citamente, il Notiziario 
CNEN dello scorso aprile, 
precisando oltretutto che la 
ricerca sara continuata sol-
tanto dalla pubblica impre-
sa perche l'ltalatom (e cioe 
i due complessi monopoli
stic! ' che ' praticamente ne 
sono i padroni) - < non po-
tra essere immediatamente 
gravata delle ulteriori spe-
se necessarie per la ricer
ca ». Cio significa, in pa
role povere, che mentre le 
ingenti spese per la speri-
mentazione saranno a cari-
co dell'ente di stato, i pre-
vedibili lauti profitti della 
produzione industriale an
dranno nelle casse del ca
pitate privato. • 
. Qualcosa del genere ac-
cade, come abbiamo avuto 
modo di documentare, an
che nel campo dell'indu-
stria farmaceutica. Ma e 
questo il modo piu corret-
to e piu conveniente per 
il nostro Paese di sostene
re « lo sforzo industriale »? 
Sono daweio « bene impie-
gat i» , cosl, i soldi del 

.CNEN?, / , v . . - ; 
• Appare chiaro, a questo 
punto, che non si tratta di 
costringere l'azienda pub
blica a rinunciare alia co
struzione delle centrali — 
come vorrebbe Ton. * Sara-
gat — ma di programmare 
ed adeguatamente finanzia-
re, una sua partecipazione 
diretta, e non subordinata 
ai piani del monopolio, nel-
l'intero ciclo produttivo, a 
cominciare da quei combu
stibili che tanto stanno a 
cuore alia FIAT e alia Mon
tecatini. Tanto piu che, ol
tre al settore energetico, 
gli impianti nucleari sono 
destinati a produrre mate-
rie prime fondamentali, co
me gli isotopi (per cui la 
FIAT ha creato il reattore 
di Saluggia, in Piemonte), 
la cui applicazione si e gia 
rivelata decisiva nella me-
dicina, nella tecnologia e 
neH'agricoltura. 

Un campo d'azione cosl / 

esteso e cosl promettenre, 
• del resto, - avrebbe doyuto 
. impegnare, fin dalUinizio, 
e senza esitazioni, lion so
lo il CNEN ma / n c h e lo 
ENEL, al quale; la legge 
istitutiva attribuisce la fa-
colta di pr^vvedere alia 
produzioneydi tutta l'ener-
gia-

Ma l'ENEL, che finora si 
e comportato come se il 
problema non esistesse, se
condo le indicazioni del No
tiziario CNEN, dovrebbe, 

iche esso, accordarsi con 
'l ' ltalatom, favorendo cosl 
le mire della FIAT e della 
Montecatini, con le quali, 
del resto, si accordo, nel 
maggio scorso, nell'ambito 

• del CISE, sia per condurre 
«studi, ricerche ed espe-
rienze scientifiche in qual-

. siasi campo », sia per « la 
acquisizione e lo sfrutta-
men to dei brevetti ». 

L'attivita degli enti pub-
blici, tuttavia, non pud e 
non deve immiserirsi in 
questi gravi compromessi, 
dei quali per altro Saragat 
non parla (mentre la DC 
ccntinua a tacere sull'in-
tera questione). II CNEN, 
come l'ENEL (e come lo 
ENI) sono sorti per deter-

' minare nuovi indirizzi nel
la politica delle fonti di 
energia, concepita come ba
se di uno sviluppo econo-
mico e civile democratico 
del Paese. Le «combina-
zioni * in cui li si fa en-
trare, in posizione minori-
taria rispetto al capitate 
privato, ne alterano, inve-

' ce, prctondamente la na-
• tura c le finalita istituzio-

nali, riducendoli ad una 
funzione subaltema e ser
vile nell'ambito dei piani 
di cspansione dei gruppi 
monopolistici. 

Cio rientra, owiamente, 
nella ' logics > d: un certo 
tipo di centro-sinistra, os-
sia nella « Iogica » del cen
tro-sinistra doroteo e sa
ragat I iano, al quale la FIAT 
guarda, non a caso, con oc-
chio piuttosto benevolo. Ma 
e proprio contro questa 
«Iogica » — e contro i di-

• segni dei, monopoli — che 
la battaglia va condotta 

Sirio S^bastianelli 

sbecorso 
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ai 5 0 0 0 agenti 
di Betancourt 

II rilascio del centravanti del Real Ma
drid e avvenuto ieri nel pomeriggio 
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Nuova protesta antifrapchista a' . Velletri. Sulle mura 
della celebre Tor re del / Triyio , domenica mat t ina e s ta ta 
appesa da un g r u p m / d i giovani del circolo «Guernica* 
una sagoma di car tone con r i m m a g i n e del di t ta tore spa-
gnolo e la scr i t ta : « Questa e la tua fine, boia Franco », 
che h a r ichiamato ben presto l 'attenzlone dei passanti . 
La condanna; della ba rba ra esecuzione, col sistema della 

« g a r r o t a » f degli anarchici Granados e Delgado, ha tur -
bate- pero un pre te delta chiesa vicina, il quale, affer-
r a t a \ u n a scala, si e affrettato a salire sulla torre ed a 
s t rappare il r i t ra t to . Nella stessa matt inata, a t t raverso 
migliaia di volantini, veniva diffuso in tu t ta la ci t ta un 

: comuneXappello antifascista firmato dai giovani comu-
nistl, . soeialisti e del circolo « G u e r n i c a * . Nella foto: 
11 pre te A e n t r e s ta s t rappando il cartello. 

Capovilla a l : Convegno di Assist 

II colore umano del defunto Pontefice nel racconto del suo segre^rio - » Vivia-
mo in un mondo diviso — dice un conferenziere — e dobbiamo vivere insieme » 

Dal Dostro isfiato -
, ,:;.-. -; v r - ,f; ASSISI, 26. 

La - parte * piu interessante 
della conferenza che monsi-
gnor Capovilla, segretario del 
defunto pontefice Giovanni 
XXIII. ha tenuto stasera per 
il 21* corso di studi cristiani 
indetto a Assisi a cura della 
pro-Civitate, ci e stata for-
nita da una sorta di impre-
vista -coda». Terminata in-
fatti tra applausi e sotto il 
fuoco di fila dei lampi dei 
fotografi la commemorazione 
ufflciale del Papa della «Pa-
cem in Terris». monsignor 
Capovilla ha deposto le car
te e ha annunciato: « Ho pro-
messo ad un giornalista di 
parlare di un incontro che 
Giovanni XXIII ebbe con un 
importante personaggio ». 

L'uditorio ha compreso che 
si trattava della visita di 
Agiubei al Vaticano e si e 
fatto ancora piu attento. - Un 
vescovo deve sempre mantc-
nere la parola data, ha esor-
dito con un sorriso Capovil-

. la. e mons. Roncalli quan-
do lasci6 la Bulgaria promi
se: se qualcuno. bulgaro, or-
todosso, slavo. un giomo ver-. 
ra a bussare alia mia porta,-
ebbene quella porta sara gia 
aperta. E un giomo. ha con-
tinuato 1'oratore. un • perso
naggio chiese di poter vede-
re il Papa. Fit un atto di cor-
tesia far si che tale desiderio 
potesse essere accontentato 
nella forma piu semplice e 
prudente. Cosl. quando il Co-
mitato del premio ' Balzan 
venne ricevuto • in Vaticano 
insieme ai giornalisti, ci ven
ne anche quel signore con sua 
moglie e fti incaricato dal 
Pontefice di ringraziare il 
suocero per un messaggio in-
viato». 

Monsignor ' Capovilla che 
non ha mai ' pronunciato il 
nome di Agiubei ne" di Kru-
sciov, b a quindi raccontato 
brevemente raft atn grande 

efficacia il colloquio privato 
che Giovanni XXIII ebbe con 
Agiubei e la moglie nella sua 
biblioteca privata. Dopo aver 
mostrato e illustrato agli ospir 
ti i quadri di papi. di 'santi , 
e'gli arazzi di cui era abbel-
lita la stanza, il Pontefice of-
frl a Rada. la figlia di Kru-
sciov, un rosario e prosegul: 
" l o so come si chiamano i 
suoi ragazzi ma vorrei sentir 
pronunciare il loro nome da 
lei perche e sempre • diverso 
e piu dolce il nome dei figli 
quando viene detto dalla ma-
d re» . . 

« E allora. continua Capo
villa. quella brava signora r i-
spose: si -. chiamano Nikita, 
Aiexei. Ivan-. -•---. 

- -> Che bei nomi. esclamb il 
Papa, e per ognuno di essi 
aggiunse un commento: Ni-
kita e San Nicola, un santo 
venerato a Venezia. Aiexei e 
il santo protettore della Bul
garia, Ivan infine • significa 
Giovanni. E" il nome mio, del 
mio papa e della collina che 
sovrasta il mio paese. Quan
do andra a casa, prosegul il 
Pontefice, dia una carezza 
per me ai suoi figli e una 
particolare a Ivan; gli altri 
non se ne dispiaceranno». 

• Tutto l'umore familiare' e 
la paterna semplicita di Gio
vanni XXIII sembrano tra-
sparire da queste parole. Ma 
alia fine ecco spuntare il sot-
tile diplomatico nelle ultjme 
battute che, come dal raccon
to di Capovilla. si sono scam-
biati Agiubei e il Pontefice. 
- Fu a questo punto che il 
personaggio chiese se non 
fosse, possibile un - incontro, 
un colloquio... allora Giovan
ni XIII domandb: lei e gior
nalista? Quello assentl. Quin
di, prosegul Giovanni XXIII. 
lei conoscera la Bibbia. E la 
Bibbia afferma che Dio creb 
il cielo c la terra ma ci vol-; 
loro sette giorni per creare II' 
mondo intero .e l'uomo. SI 

tratta', non di sette giorni,' 
ma di limghe epocbe geologi-
che. Ebbene siamo oggi alia 
prima epoca. Al primo gior-
no. Al. giomo del fiat- lux. 
Per. oggi e'e la luce dei miei 
occhi nei-suoi». E su queste 
parole si chiuse il colloquio. 

.Con questa felice immagi-
ne si i conclusa la comme
morazione del defunto Pon
tefice la cui figpra e emer-
sa- da tutta la conferenza di 
monsignor Capovilla nel pie-
no di una caratterizzazione 
umana quale era possibile so
lo a.chi gli fosse vissuto per 
lunghi anni accanto e cono-
scesse gli abbondanti suoi 
scritti e note (di cui monsi
gnor Capovilla -ha preannun-
ciato la pubblicazione). . 
* Fulcro della personalita del 
defunto pontefice, ha ribadi-
to " monsignor Capovilla, fu 
Tamore. Punto di attrazione 
dei suoi studi. del suo mini-
stero e del suo pontificato. 
non inteso perd come bonta 
ingenua di chi non sa e non 
vede. non soffre e non rim-
provera. ma come *<mitezza 
intrepida e pazienza inespu-
gnabile- e affermazione del
la fraternita di tutti 4lli uo-
mini. E* questo l'elemento di 
forza che portera Giovan
ni XXIII ad affermare nel 
discorso di aportura del Con-
cilio. scritto tutto di suo p\t-
gno come egli stesso tenne a 
ribadire fin sul letto di mor-
te, che la Chiesa. preferisce 
usare la misericordia piu che 
la severita, dimostrare la va-
lidita della sua dottrina piu 
che rinnovare condanne. Piu 
in la certo monsignor Capo
villa non b andato. nella ana-
lisi della flgura del Pontefi
ce. dal posto da lui occupato 
nella storia di questi anni. 
Del resto se ci- fossero dubbi 
ancora sulla validita del suo 
insegnamento e sul peso del
le 'sue iniziative. basterebbe-
ro a dissiparli altri segni vi-
sibill nelle , vicende. della 

Chiesa e di feui si hanno an
che qui nel eorso di questa 
-set t imana» accuse - signifi
cative manifestazioni. • Po-
tremmo riferirci, ad esempio. 
alia conferenza che ha avuto 
luogo stamattina tenuta da 
padr e Hamer insegnante di 
teologia aU'Angelicumv di Ro
ma, perito al Concnid\ecu-
menico e membro del segre-
tariato presso lTJnione dei 
cristiani della quale h presi-
dente il cardinale Agostino 
Bea. Egli ha voluto ripetuta-* 
mente affermare la impor-
tanza e l e prospettive . del 
dialogo ecumenico. *" • ~ ~ •. 
'• Egli ha respinto. in una vi

vace conferenza stampa, ogni 
concezione del dialogo che 
sia configurabile come un 
semplice « ritorno »" dei fra. 
telli separati nella chiesa 
cattolica. Al contrario egli 
ha voluto sottolineare la pos-
sibilita di una convivenza 
cristiana che parte dal rico-
noscimento che -viviamo in 
un mondo diviso e dobbia
mo vivere insieme -. 
' Alia domanda di un gior

nalista padre Hamer non ha 
avuto difficolta a riconosce-
re che gli attuali sviluppi 
della • politica internazionale 
hanno una benefica influen
za in quanto creano le condi-
zioni materiali piu favorevo-
li ad un allargamento e ap-
profondimento del - dialogo 
stesso. Infine egli ha sottoli. 
neato il dovere dei laici di 
prepararsi ad ogni collabo-
razione possibile nei campi 
dove non e in gioco la fede, 
nelle attivita sociali e cultu-
rali. nel promuovere la pace 
fra tutti i popoli, nella que
stione deirarmamento nu
cleare, nelle lotte contro la 
segregazione razziale. 

- La Pacem in Terris, ha con-
cluso padre Hamer, pud of-
frire una base possibile per 
tale collaborazione. • . . . 

Miriam Mafai 

CARACAS, 26. '\ 
11 calciatore del " < Real 

Madrid* Alfredo Di Stcfa-
no e stato rimesso in liber-
td questo pomeriggio (verso 
le 21 italiane) dagli iiomini 
del « Fronte armato di Ube-
razione » che lo avevano se-
questrato due giorni fa nel-
Valbergo di, Caracas dove 
alloggia la .famosa '' sqna-
dra spagnola attualmcnte in 
tournee nel Venezuela.' La 
liberazionc era attesa di ora 
in ora, perche cost avevano 
annunciato per telefono gli 
organizzatori del clamoroso 
rapimento. > Loro portavoce 
era tma misteriosa voce fem-
minile che in queste quaran-
totto ore ha tenuto informa-
ti i dirigenti della squadra 
e i giornali di Caracas del
le condizioni del calciatore 
ed aveva appunto preannun-
ciato per stasera il rilascio. 

Non si hanno per ora par-
ticolari sulle circostanze del
la liberazione di Di Stefano, 
ma un elemento balza subi-
\o agli occhi: gli organizza
tori del « colpo > hanno ot-
tenuto tin pieno - successo, 
hanno dato scacco matto ai 
cinquemila poliziotti di Be
tancourt lanciati alia loro 
caccia ed hanno rimesso in 
liberta il calciatore quando, 
dove e come hanno voluto. 

Nella mattinata la voce 
femmiiiile aveva - letto ' un 
messaggio di Di Stefano stes
so ai genitori e alia moglie, 
che diceva: « Cari genitori e 
cara Sara, non preoccupate-
vi. Io sono in buona salute. 
Non mi e accaduto nulla di 
male. Sto bene e spero di ri-
vedervi presto. Vi abbrac-
cio>. .• .... •.,..,.: ,;'.-„. • 

L'informatrice • aveva ag-
giunto alcuni particolari sul
le condizioni di Di Stefano, 
per il quale, a quanto sem
bra era stata curata una par
ticolare assistenza Egli ave
va a sua disposjizione un 
massaggiatore per mantene-
re in efficienza i preziosi mu-
scoli. 

Ne il calciatore si e an-
noiatorieri ha puntato per le 
corse dei cavalli, indovinanh 
do tre vincenti su sei, e ha 
giacato a carte con Maximo 
Canales, il capo del « c o m 
mando » FALN che ha effet-
tuato il rapimento. La sua 
squadra intanto continua gli 
incontri in programma e iert 
ha battuto i portoghesi del-
I'Oporto per 2 a 1. 

L € operazione-Julian Gri-
mau > e dunque conclusa. La 
organizzazione che combatte 
il regime di Betancourt ha 
dato al clamoroso sequestro 
di Di Stefano il nome del-
I'eroe spagnolo assassinato 
poche settimane fa per ordi* 
ne di Franco. B il fatto va 
sottolineato: -. se l'elemento 
pubblicitario o meglio pro
pagandists e il piu vistoso 
in questa vicenda, esso ha 
una ben precisa sostanza po
litica — denuncia al mondo 
della dittatura fascistoide di 
Betancourt, sfida al regime 
di Caracas e contemporanea-
mente a quello di Madrid — 
che ne riscatta Vaspetto di 
ciamo cost mondano. 

Si potrebbe *discutere a 
lungo circa il carattere rivo
luzionario e Vutilita di questi 
metodi di totta. Ma non biso-
gna dimenticare ' due fatti: 
primo, che accanto a imprese 
come il sequestro della nave 
< AnzoateguW(febbraio scor
so) e il rapimento di Di Ste
fano, il FALN conduce una 
azione di guerriglia che si va 
sempre meglio precisando e 
che da molto filo da torcere 
al gdverno Betancourt; se
condo, che il FALN voleva 
scuotere Vapatia dell'opinio-
ne pubblica mondiale di 
fronte alia situazione nel Ve
nezuela, cosixcome Fidel Ca
stro aveva messq a rumore il 
mondo con il rapimento del 
corridore automooUista Ma
nuel Fangio sotto g\i occhi 
degli uomini di Batista, al-
VAvana. .. \ 

-•' Il comandante Maximo Ca
nales ha ieri concesso un'in-
tervista per telefono ad un 
giomale, affermando fra Val-
tro: «L'opcrazione J . Gri-
mau, come not abbiamo bat-
tezzato la nostra impresa in 
omaggio all'antifescista spa
gnolo recentementc ucciso 
dai franchisti, e complcta-
mente riuscita. Tutto il mon
do parla di noi, ed e quello 
che ' volevamo ». Dopo aver 
ringraziato la stampa estera 
per Vinteresse manifestato al-
Vimpresa, aggiunge: 
• «Pnr t roppo in Enropa il 

Venezuela e conosciuto come 
la terra dei pozzi di petrolio, 
dei miliardari di Maracaibo. 
delle piscine illuminate e del 

le automobili dalle 7nanialie 
d'oro. Ma pochi sanno che da 
noi la mortalita infantile rag-
giunge vertici inauditi e che 
ogni giomo, alia periferia 
della grande Caracas, alme-
no diclotto personc muoiono 
di fame ». 

Respinte le definizioni di 
€ comunistri, castristi o ter-
roristi» ciie vengono loro 
applicate, ; Canales afferma: 
«Noi . vogliamo soltanto un 
governo capace di realizzare 
le necessarie riforme di ba
se, stabilire un ordine nuovo, 
dare agli umili, che sono la 
maggioranza, una vita decen-
te basata sui principi della 
giustizia sociale. Non e^colpa 
nostra se in quest'impresa 
abbiamo trovato alleati sol
tanto Fidel Castro e i diri
genti dei Paesi dell'Europa 
orientate. Se Vaiuto ci fosse 
venuto dai - democratici di 
altri popoli, lo avremmo ac-
cettato, cost come lo accette-
remjo quando ci verra offer-
to. Siamo tuttavia piuttosto 
scettici su una eventualita di 
questo genere ». . . 

'' Va aggiunto che la caccia 
dei cinquemila poliziotti e 
continuata tanto frenetica 
quanto infruttuosa. Sono sta
te perquisite case, e arrestati 
sospeiti, bloccate strode e 
interi quartieri. La polizia 
non e neppure riuscita, mal-
grado molti tentativi, ad in-
dividuare I'apparecchio da 
cui partivano le telefonate 
dei portavoce del FALN. 
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scandalo 

Denunciati 
i padroni | 

delle statue 
Nostro corrispondeute 

• LUCCA, 28. 
Le - rivelazioni r del no

stro giornale in merito 
alia asportazione e ven-
dlta illegale di venti sta
tue del '700 da Villa Man-
si di Segromigno hanno 
colpito nel segno e pro
vocate interessanti rlper-
cussioni. La notizia e sta
ta ripresa da tutta la 
stampa locale e - nazio-
nale e la Sovrintendenza 
alle ope re d'arte di Pisa 
ha sporto denuncia al-
I'autorita giudiziaria con
tro i... proprietary della 
villa. • • • • • . • : 
" La denuncia si basa 
sul fatto che Villa Mans! 
e dichiarata monumento 
nazionale e pertanto h 
soggetta ai vincoli previ-
sti dalla legge. Come e 
noto, le venti statue so
no state asportate notte-
temps, vend ute ad un 
antiquario, rivendute a 
prlvati e successivamen-
te - sostituite con brutte 
copie di tufo. Non solo: 
si e appreso che, insie
me alle venti statue che 

* sormontavano il palazzo, 
sono state asportate an
che le altre che decors* 
vano il magnifico parco. 

Dopo lo « scandalo del
le statue », la villa e sta
ta - chiusa - ai vltltatort 
con la scusa di lavori di 
restauro. 

Mentre la Pre tura di 
Lucca porta avanti I'in-
chiesta, il Sindacato pro
vinciate mercanti di arte 
antica ha em esso un co-
municato, che reca le Ur-
me di Costantino Carli, 
Giuliano Marini, Giovanni 
Firstmayer, Bruno Van-
gelisti, nel quale si stig-
matizza I'illecito e Vol
ga re traffico e si ehlede 
che venga reso noto il 
nome dell'antiquario che 
si e prestato a tale gioco. 
La presa di. posizione del 
Sindacato scagiona da 
ogni responsabilita i suoi 
aderenti, tanto piu che 
fra i firmatari del comu-
nicato figura quel Bruno 
Vangelisti che in un pri
mo tempo fu indicato co
me I'antiquario sospet-
tato. 

II compagno deputato 
Malfatti ha presentato, 
in data 22 agosto, un'in-
terrogazione al ministro 
della Pubblica Istruzlone 
chiedendo l'intervento del 
ministero per chiarire la 
cosa. 

Per concludere, e an
che opportuno sottolinea
re che lo • scandalo del
le statue > ha rivelato la 
insufficienza della legge 
1089, che dovrebbe tute-
lare — ma non tutela af-

• fatto — il patrimonio ar-
tistico italiano. 

Liborio Gucciona 
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